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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 546 del 20/03/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SSD MEDICINA LEGALE 
Dott. Francesco Atzei 

 

 
OGGETTO: modifiche alla composizione delle commissioni mediche per l’accertamento 
dell’invalidità, cecità e sordità civile e dello stato di handicap e della disabilità. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’Istruttore Dott. Gabriele Marini  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Atzei 

 
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Francesco Atzei 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI []                           NO [X]                                DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []    

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA SSD MEDICINA LEGALE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. 

Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. con la quale 

sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 995 del 29/07/2008 di nomina del dott. 

Francesco Atzei in qualità di responsabile della SSD Medicina Legale; 
 

VISTA la nota prot. 817 del 5/01/2017 con la quale, il direttore ASSL Cagliari, nelle more di nuove 

disposizioni da parte dell’ATS Sardegna, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 
aziendali adottate dalla cessata ASL8 Cagliari; 
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 
 

PREMESSO che la trasformazione del sistema sanitario regionale e la conseguente istituzione 

dell’ATS hanno creato l’esigenza di uniformare ed ottimizzare il funzionamento delle Commissioni 
mediche per l’accertamento dell’invalidità, cecità e sordità civile e dello stato di handicap e della 
disabilità; 
 

VISTA la Legge n. 295 del 15.10.1990, con la quale si demandano alle UU.SS.LL. gli 

accertamenti sanitari relativi alle domande per l’ottenimento della pensione, assegno di indennità 
di invalidità civile di cui alle leggi n. 381/70 e successive modifiche, n. 118/71 e successive 
modifiche, n. 18/80 modificata dalla Legge n. 508/88, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle 
domande per usufruire dei benefici diversi innanzi indicati, a modifica di quanto stabilito in materia 
dall’art. 3 del D.L. 291/88, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/90 e successive modifiche; 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex Azienda U.S.L. n° 8 del 27.04.06 n. 317, 

con cui sono state istituite n. 13 Commissioni per l’accertamento sanitario dell’invalidità civile (L. 
295/90); n.5 Commissioni per l’accertamento dello stato di handicap (L. 104/92); la Commissione 
provinciale per l’accertamento sanitario delle condizioni visive (L. 382/70), e la Commissione 
provinciale per l’accertamento della sordità (L. 381/70 e L. 95/06); 
 

VISTE le successive modificazioni alla deliberazione di cui al punto precedente, deliberazioni n. 

317/2006, 442/2006, n. 810/2006, n. 1248/2007, n. 332/2008, n. 567/2009, n. 332/2012, n. 
952/2014, n.1671/2014 e la determinazione del direttore d’area ASSL Cagliari n. 2998 del 
03/12/2018; 
 

VISTA la delibera della Giunta Regionale N. 48/11 del 9.9.2008 che dispone la semplificazione 

degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità; 
 

VISTA la nota N. 10758 del 20.04.2012 del Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale relativa al “funzionamento delle Commissioni Invalidi 
Civili”; 
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VISTO l’art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102 dove sono state introdotte importanti innovazioni 

nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile; 
 

VISTO il piano territoriale anticorruzione aziendale “Misure Generali di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza previste nel PTPCT 2018/2020”.    

 
CONSIDERATO che il Coordinamento tecnico regionale interaziendale di cui alla determinazione 

del Direttore Generale dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 622 del 
16.06.2016, ha formulato, nell’ottica di omogeneizzare le procedure, delle proposte operative da 
applicare su tutto il territorio regionale; 
 

CONSIDERATA la necessità di dover apportare delle modifiche utili a migliorare il funzionamento 

delle commissioni e di adottare provvedimenti urgenti per garantire la validità delle sedute con il 
raggiungimento del numero legale dei componenti e l’operatività delle commissioni mediche; 
 

CONSIDERATA la necessità di dover sostituire alcuni componenti che, in seguito a dimissione o 

pensionamento, hanno cessato dall’incarico; 
 

CONSIDERATO che nell’area a rischio 7 del PTPCT 2018/2020 sono previste misure di 

prevenzione generali e specifiche quali la rotazione dei componenti nella composizione delle 
Commissioni; 
 

RITENUTO opportuno provvedere in merito a quanto sopra esposto; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI MODIFICARE la composizione delle commissioni sopra richiamate, come indicato nella 

tabella di seguito riportata: 

Commissione n. 3
a 
Inv. Civ. 6

a 
Inv. Civ. 9

a 
Inv. Civ. 8

a 
Inv. Civ. 9

a 
Inv. Civ. 

Cecità 
Civile 
titolare 

Cecità 
Civile 

sostituto 

Sordità 
Civile 
titolare 

Sordità  
Civile 

sostituto 

Nominato          
con determinazione              

n. 2998 03/12/18 

Miriam 
Murgia 

Giuseppe 
Prevosto 

Usai 
Silvana 

Simonetta 
Santus 

Sandro 
Porcu 

Giancarlo 
Montis  

Gabriele 
Marini 

Loriana 
Deidda  

Gabriella 
Mannoni  

Sostituito da 
Giuseppe 

Pisano 
Silvana 

Usai 
Giuseppe 
Prevosto 

Sandro 
Porcu 

Simonetta 
Santus 

Anna 
Maria 
Agus 

Antonella 
Boi 

Roberto 
Mameli 

Maria 
Ilaria 
Frau 

 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL 

di Cagliari; 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Giuridico-Amministrativo di Area di 

Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 
 

IL DIRETTORE DELLA SSD MEDICINA LEGALE 
Dott. Francesco Atzei 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate. 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 

di darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore della S. C. del Servizio Giuridico Amministrativo: Dott.ssa Luciana Pinna  

Il delegato  

Dott./Dott.ssa _______________________ 
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